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Guardavalle, 14.10.2022 

Conferimento di delega di funzioni ai fini della verifica dei requisiti di accesso degli 
alunni alla didattica in presenza, ai sensi dell’art. 4 D.L. 1 del 07/01/2022 

“Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di 
lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore” 

 

 

Il sottoscritto Valerio Antonio Mazza in qualità di Dirigente scolastico dell’Istituzione Scolastica in 
intestazione 

 
 

VISTI: 

 Il Regolamento UE 2016/679, con riferimento all’art. 29 “Trattamento sotto l’autorità del titolare del 
trattamento o del responsabile del trattamento”; 

 Il D.lgs 196/2003, aggiornato dal D.lgs 101/2018, in particolare l’art. 2-quaterdecies “Attribuzione di 
funzioni e compiti a soggetti designati”; 

 il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 giugno 2021 e ss. mm. e ii.; 

 il D.L. n.111 del 06/08/2021, “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, 
universitarie, sociali e in materia di trasporti”; 

 il D.L. n.122 del 10/09/2021, “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 in ambito 
scolastico, della formazione superiore e socio sanitario-assistenziale”; 

 il D.L. n.1 del 07/01/2022, “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei 
luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore” (di seguito “Decreto”); 

 la nota MI n.11 del 08/01/2022; 

VERIFICATO 

Che il Titolare del Trattamento, nell’esecuzione dell’art.4 del D.L. 1 del 07/01/2022, ha il compito di verificare i 
requisiti degli alunni per l’accesso alla didattica in presenza in autosorveglianza (solo nel caso ricorrano le 
condizioni di positività in classe previste dal Decreto), e cioè l’esecuzione della vaccinazione, la guarigione da 
Covid, l’esito negativo di tampone; 

CONSIDERATO 

Che motivi di carattere organizzativo necessitano la delega delle funzioni di controllo a personale interno, sotto 
l’autorizzazione e vigilanza del Dirigente scolastico. 

 
 

Ciò premesso, il sottoscritto, nella sua qualità di Dirigente Scolastico dell’Istituzione Scolastica in intestazione 
(a seguire, anche l’«Istituzione»), tenuto conto di quanto sopra, con la sottoscrizione del presente atto 

 

 

CONFERISCE A 

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ALDO MORO - C.F. 97035260799 C.M. CZIC82300P - ABD5B89 - ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ALDO MORO

Prot. 0000120/U del 14/01/2022 11:55I.1 - Normativa e disposizioni attuative



 

 

2 

 

 

 

 
 

 
Cognome e Nome 

 
PROFESSORE BRUNO ARMONE 

 
In qualità di 

 
COLLABORATORE DEL DIRIGENTE 

 
 

dell’Istituzione scolastica in intestazione nei termini di seguito riportati, apposita 
 

 
DELEGA DI FUNZIONI 

Art. 1 
(Oggetto) 

 
1. L’Istituzione conferisce al soggetto individuato quale delegato, il potere di verifica del possesso dei 

requisiti degli alunni per l’accesso alla didattica in presenza, quando nella classe degli stessi si 
verifichino casi di positività secondo le caratteristiche indicate dal Decreto; 

2. In particolare, il delegato potrà acquisire le informazioni sullo stato vaccinale/guarigione/esito tampone 
degli alunni ai fini dell’autosorveglianza per la didattica in presenza; 

3. L’Istituzione conferisce a tal fine al delegato le facoltà e i poteri di organizzazione e gestione necessari 
in relazione alla specifica natura della funzione delegata. 

 
 

Art. 2 
(Effetti della delega) 

 
1. Il delegato opera secondo le istruzioni impartite dal Dirigente scolastico e l’organizzazione dallo stesso 

definita. 

2. Il delegato dovrà utilizzare gli strumenti (digitali e/o cartacei) previsti e stabiliti dal Dirigente. 

3. La delega di funzioni non esclude l’obbligo di vigilanza in capo al Dirigente Scolastico in ordine al corretto 
espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite. 

4. Il delegato dovrà coinvolgere il Dirigente nel caso di situazioni problematiche (es. mancato conferimento 
delle informazioni necessarie all’alunno per l’accesso alla didattica in presenza nei casi previsti). 

5. Il delegato comunica al Dirigente scolastico le informazioni acquisite al termine delle operazioni di 
verifica. 

6. Il delegato dovrà effettuare le operazioni di verifica solo quando ricorrono le circostanze previste dal 
Decreto e nessuna informazione dovrà essere acquisita in tutti gli altri casi. 

7. La delega di funzioni dovrà svolgersi nel rispetto della riservatezza e dei dati personali cui si ha accesso 
nel contesto della verifica e in conformità alla normativa privacy. 

 
 

Art. 3 
(Trattamento dati) 

L’incaricato è autorizzato al trattamento dati e si impegna a svolgere i propri compiti nel rispetto del 
Regolamento UE 2016/679 e del D.lgs. 196/2003 (modificato del D.lgs. 101/2018), in particolare: 

 limitarsi a compiere esclusivamente le attività lavorative previste; 
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 mantenere la massima riservatezza sui dati personali trattati; 

 acquisire solo le informazioni strettamente necessarie (minimizzazione dei dati) utilizzando gli 

strumenti (digitali e/o cartacei) previsti dal Dirigente e solo per le attività istituzionali previste e quando 

ricorrono le circostanze; 

 non comunicare dati personali trattati se ciò non costituisce espressamente oggetto dell’incarico 

ricevuto e comunque comunicarli per esclusivi ed inevitabili adempimenti di legge o in osservanza di 

regolamenti di cui la scuola è a conoscenza; 

 non effettuare eventuali copie di banche dati informatiche e copie cartacee; 

 rendere inaccessibili ad altri soggetti i dati trattati; 

 adottare le adeguate misure di sicurezza per la custodia degli strumenti utilizzati e dei dati trattati; 

 la riservatezza dovrà essere mantenuta anche a seguito cessazione dell’incarico ricevuto. 

 

 
Art. 4 

(Durata) 
 

La presente delega di funzioni è valida fino al termine dell’emergenza sanitaria con possibilità di proroga. 

 
 

 
 
 
 
 
 

Per l’Istituzione 
Il Dirigente scolastico 
Valerio Antonio Mazza 

 
 

 

Firma per accettazione del delegato 

   Bruno Armone 
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